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RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER CONTROLLO 
ALLACCIAMENTO SMALTIMENTO ACQUE LURIDE 

(vale quale certificato di conformità delle opere edilizie) 
 
 
 

Proprietà  Nr. telefono   

 e-mail  

oggetto  
Località e nr. 
di mappale  

 

Direzione lavori  Telefono  

Ditta esecutrice  Telefono  
 

Il presente formulario è da inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale 
almeno una settimana prima del controllo in oggetto 

 
 

Data proposta per il sopralluogo  Ore  
 

 Allacciamento già eseguito in data   , allegato schizzo con misure e foto 

 Nessun allacciamento (terreno libero, edificio non abitato, stalla) 

 
 
 
 
Richiamato il Regolamento comunale delle canalizzazioni ed in particolare gli 
articoli 9, 11, 15 si rendono attenti i proprietari e le direzioni lavori sull’importanza e 
l’obbligatorietà di convocare l’autorità comunale al fine di effettuare il controllo 
della canalizzazione privata prima del reinterro. 
 
Per gli allacciamenti che dovessero essere effettuati e reinterrati senza essere stati 
prima verificati dai responsabili dell’UTC e senza nessuna documentazione 
fotografica o di rilievo, il Municipio si riserva di far riscavare per verificarne 
l’esecuzione. Gli eventuali costi derivanti saranno interamente a carico del 
proprietario. 
  



Lasciare in bianco (competenza UTC) 
 
 
Dati tecnici 

Materiale e tubazione privata  pendenza  % 

Controllo conformità lavori in data  
 
 
 Opere conformi 
 Opere non conformi 
 Allacciamento privato in esercizio dal   
 
 
Osservazioni 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio tecnico  
Proprietario o  

direzione lavori 
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